
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO  DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE PER IL PERIODO 

1.1.2017-31.12.2017.  CIG Z8C1CF47F0 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-

FINANZIARIO 
 
 

RENDE NOTO 
 
che  è  indetta  una  procedura  di  valutazione  comparativa  per  il  conferimento  dell’incarico di 
consulenza fiscale presso il Settore finanziario del Comune di Leni. 

 
In particolare il professionista dovrà garantire le seguenti attività: 
a) risposte a quesiti, senza limitazioni di numero, 
b) verifica dei dati, compilazione della modulistica e invio telematico modello  (Iva, Irap);  
c) assistenza in fase di predisposizione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770 

      Semplificato) e invio telematico; 
d) consulenza in caso di procedure di ravvedimento operoso; 
e) Gestione Programma desktop telematico con conseguente invio mensile F24EP – Uniemens e  
    dichiarazioni  Certificazione Unica. 

 

 

REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
 
L’incarico sarà affidato, previa valutazione comparativa delle offerte, ai soggetti che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) abbiano maturato una pregressa esperienza nell’assistenza fiscale, prestata a favore di Enti  
    locali; 
b) siano iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
 
Per la valutazione delle proposte, ci si atterrà ai seguenti elementi: 

 
a) Modalità e condizioni di espletamento dell’attività: punti 10 (verranno assegnati punti 10 

all’offerta migliore) 
b) Esperienza maturata nel settore enti locali: punteggio massimo attribuibile punti 10 (verrà 

considerato il numero degli enti locali a favore dei quali è stata effettuata la consulenza) 
c) Offerta economica: punti 10 (verranno assegnati a chi avrà offerto il maggior ribasso sul  

Compenso base determinato in € 1.390,00 non comprensivo di IVA e cassa). 
 
In particolare, per quanto riguarda l’attività da espletare il professionista/operatore economico 

dovrà indicare obbligatoriamente le seguenti condizioni minime: 

 
-  i tempi di risposta ad eventuali richieste di consulenza telefonica e/o disbrigo di pratiche          

           urgenti; 
-  Modalità e condizioni di espletamento dell’attività 

 

 COMPENSO 
Il compenso massimo annuale è stabilito in € 1.390,00 oltre IVA e cassa. Il professionista dovrà 
indicare  nell’offerta l’eventuale ribasso su tale compenso, indicando, nel dettaglio, la 
composizione dell’offerta , nonché le modalità di attuazione della consulenza. 



 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA/OFFERTA 
I professionisti interessati a partecipare alla selezione potranno far pervenire la propria offerta 

presentando la documentazione sotto indicata in busta chiusa riportante all’esterno, oltre 

all’intestazione del mittente, la dicitura “Avviso di procedura comparativa per il conferimento  

dell’incarico di consulenza fiscale per il periodo 1.1.2017/31.12.2017” entro le ore 14.00 del 

giorno 03/02/2017.  per mezzo di raccomandata AR o a mano presso l’ufficio  protocollo del 

Comune di Leni Via Libertà 33:  

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Fotocopia documento d’identità; 

- curiculum vitae, datato e firmato dal candidato , completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio 

posseduti e delle esperienze professionali maturate. 

- offerta economica (in busta chiusa separata). 

 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

 
 
ESITO E ALTRE INFORMAZIONI 

 

L’esito della procedura comparativa verrà pubblicato   all’albo on-line dell’Ente per 15 giorni 

consecutivi , e contestualmente pubblicato in via permanente sul sito internet del Comune di Leni. 

A conclusione della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale gli estremi 

della determinazione di affidamento dell’incarico, completa dei riferimenti identificativi del 

collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, ai sensi  dell’art.3 c.18 Legge 

24.12.2007 n. 244 
Il responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico è il Responsabile del Servizio 
Economico Zagami Maria Rosa.  

 
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla gara. 
 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Ragioneria del Comune di Leni  dal 

Lunedì al Venerdi dalle ore 8,00 alle 14, 00 e il Lunedì e il Giovedì nelle ore pomeridiane dalle  

15,00 alle  18,00 (telefono 0909809125) 

 
 


